
26 Settembre 2021 

23° TROFEO NUTI 

ISTRUZIONI di VELEGGIATA 
 

 
REGOLAMENTI 

Fa fede il nuovo regolamento AVT datato 17 aprile 2019 approvato dai soci e reperibile sul sito www.velaalterzo.com  
 

COMUNICAZION I AI CONCORRENTI 
Queste istruzioni di veleggiata si considerano definitive dopo le ore 12 del giorno antecedente alla regata. Comunicazioni 
ai partecipanti in contrasto con quanto riportato in queste istruzioni potranno essere date via VHF prima della procedura 
di partenza fissata per le ore 12,25 del 26 settembre 2021. 
 
le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente  entro le ore 19:00 di giovedi 23 Settembre 2021 esclusivamente tramite 
bonifico bancario mediante le seguenti coordinate: 

Iban IT27T0306902107100000002238 - Mercerie San Zul ian, 725 - BIC o SWIFT (IBSPIT2V)  

Non saranno accettate altre forme di pagamento quali contanti o Paypal: nella causale  indicare Regata, nome 
imbarcazione, numero velico, categoria.  La quota di iscrizione  alla regata è di €35 legata alla singola 
imbarcazione mentre per i Soci AVT l’importo è di €30. 
Nella causale indicare Trofeo NUTI, nome timoniere; nome barca, numero velico, categoria. 
La contabile del bonifico dovrà essere inviata obbligatoriamente  tramite whatsapp al numero di Marina Spinadin  
+39 348 5604185 per poter aver contezza tempestiva delle barche partecipanti. 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
Il giorno 26 settembre 2021 si disputerà una veleggiata nell’area di laguna tra San Giuliano, l’isola di Campalto e Murano. 
Interesserà il canale di Campalto e il Seno della Seppa. 
Le procedure di partenza avranno inizio alle 12,25. 
Tempo massimo 3 ore. 
  

PERCORSO 
 

Linea di Partenza a N‐E dell’isola di Campalto, delimitata dall’asta della bandiera blu sulla  
barca Giuria, da lasciare a destra, e dalla boa B0 da lasciare a sinistra. 
‐ Boa B1, posizionata in direzione del vento, da lasciare a sinistra; 
‐ Boa B2 da Lasciare a sinistra, 
‐ Boa B0 da lasciare a sinistra, 
‐ Nuovamente boe B1, B2 e B0 da lasciare a sinistra, 
- Bandiera gialla B3 da lasciare a sinistra (segnala la secca dovuta allo scavo) 
‐ Entrata Est di Seno della Sepa, segnalato dalle bandiere gialle da lasciare tutte a sinistra, 
Linea di arrivo delimitata dall’asta della bandiera Blu posta in Punta del Sestante, da tenere a dx, e dalla bandiera rossa 
sulla brìcola prospiciente, da tenere a sinistra. 
 



Al termine della manifestazione le premiazioni si terranno presso la sede del Circolo Velico Casanova. 
 

AVVERTENZE 
Nel percorso all’interno di Seno della Sepa, si raccomanda vivamente di non superare a sinistra le linee virtuali congiungenti 
le bandiere gialle di segnalazione. Il fondale nell’immediata vicinanza a isole, barene e gronda, è particolarmente ridotto, e 
si consiglia di rimanerne ben discosti. La mota a SE dell’isola di Campalto è segnalata da paletti. A causa dei lavori di 
posa in opera di nuove tubazioni del gasdotto, preghiamo i partecipanti di fare attenzione alla striscia di terra di riporto che 
corre sotto l'isola di Campalto che di fatto impedisce l'attraversamento del tratto di laguna, come indicato nella mappa. Le 
“seragie” dei pescatori vanno rispettate. 
 
PREVENZIONE COVID: le attività dovranno essere svol te secondo le disposizioni in materia di contrasto e 
contenimento di diffusione del Covid-19 evitando in  particolare gli assembramenti.  

Eventuali casi di Covid-19 che dovessero essere ril evati nel corso della manifestazione saranno denunc iati dal 
Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitar i preposti.  

 
PARTENZA  

Le procedure di partenza avranno inizio alle 12,25.  
I tempi saranno presi sui segnali visivi; la mancanza di segnale acustico non potrà essere oggetto di richiesta di riparazione. 
 
Categorie  A, B, F:  

• ore 12:25 Avviso di partenza (‐ 5’): sulla barca Giuria saranno issate le bandiere di categoria e dato un lungo 
segnale acustico. Da questo momento ogni barca deve sottostare alle norme del regolamento di Regata. 

• ore 12:26  Preparatorio  (‐4’): sulla barca Giuria sarà issato il gonfalone di San Marco e dato un segnale acustico, 
• ore 12:29 Ultimo minuto  (‐1): sarà ammainato il gonfalone di San Marco e saranno dati tre segnali acustici, 
• ore 12:30 Partenza: saranno ammainate le bandiere di categoria e dato un lungo segnale acustico. 

Categorie  C, D, E, con le medesime modalità: ore 12.35 ‐ Avviso di partenza  - Cat. Bianca  ore 12.45  con semplice 
segnale acustico. Si raccomanda alle categorie non impegnate nella partenza di lasciare libera l’area in prossimità della 
linea di partenza. 
 

CAMBIO DI PERCORSO DOPO LA PARTENZA 
Un cambio di percorso dopo la partenza verrà segnalato prima che la barca in testa abbia iniziato il lato, innalzando il 
guidone AVT, accompagnata da segnale acustico e dichiarando il nuovo percorso via VHF. 
                   

TEMPO LIMITE 
Le barche che non arriveranno entro il tempo massimo, saranno classificate ‘NON arrivate’ – DNF senza udienza.  
 

PROTESTE 
Eventuali proteste dovranno esser consegnare per iscritto alla giuria entro 30 minuti dall'arrivo dell'ultima imbarcazione 
giunta in tempo massimo. La Giuria giudicherà inappellabilmente  ogni controversia o violazione al regolamento e al bando 
di regata sulla base delle informazioni fornite dai Giudici di campo, dalle parti e dai loro testimoni. L’imbarcazione che 
intende sollevare una protesta, deve immediatamente comunicarlo all’interessato ed esporre la bandiera rossa di protesta 
che dovrà mantenere fino all’arrivo. Unitamente alla protesta dovrà essere versato un deposito di € 20,00. Solo nel caso in 
cui la protesta venga accettata dalla Giuria, in quanto ritenuta giusta, il deposito sarà restituito al ricorrente. 
 

COMUNICAZIONI RADIO  
Il canale VHF ufficiale della manifestazione è il 73. 
Si richiama l’attenzione dei partecipanti sulla circostanza che le procedure di partenza, i richiami individuali e generali 
potranno essere segnalati anche via radio. La mancata segnalazione via radio, o la mancata ricezione della stessa, non 
sarà motivo di riparazione. 
Durante la veleggiata le imbarcazioni non potranno ricevere dall’esterno comunicazioni relative alla veleggiata stessa che 
non siano disponibili a tutti i partecipanti, tranne che in condizioni di emergenza. Queste disposizioni si applicano anche 
ai telefoni cellulari e agli smartphones.   
 

RESPONSABILITA’ 
I partecipanti prendono parte alla regata a loro rischio e pericolo. L’autorità organizzatrice non assume alcuna responsabilità 
per danni alle cose o infortuni alle persone per fatti avvenuti prima, durante e dopo la veleggiata. 
 

SINTESI DEGLI OBBLIGHI INDEROGABILI (pena la squali fica)  
- Uso del VHF (da predisporre sul canale 73) 
- Esposizione per tutta la regata del numero velico e  della bandiera di categoria 
- Iscrizione entro le ore 19 di Giovedì 23 settembre 2021 
- Accertarsi di essere spuntati dai direttori di gara  
- Comunicare alla Giuria l’eventuale ritiro 
- Aver letto in modo preciso e attento il Bando e le Istruzioni di regata 
- E’ fatto divieto di utilizzare le vele rosse (Red R egata) che non siano state personalizzate, come da 

indicazione AVT.  


